
                                            in collaborazione con                                                        
 

  Seminario di aggiornamento professionale 
 

"FutureNow 2015: Bauphysik – Fisica delle Costruzioni" 
 

Giovedì 7 maggio 2015  
15.00 – 19.30 

 Sala Consiliare “Della Memoria e del Ricordo” dell’Amm. Provinciale di Matera 
via Ridola n.60 - Matera 

 

PROGRAMMA 
Ore 15,00 - Registrazione partecipanti 
Ore 15,30  - Inizio dei lavori 
 
Moderatore: Arch. Francesco GIOIA (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Matera) 
 
1° SESSIONE - ore 15:30: IL MERCATO ATTUALE E LE NUOVE DIRETTIVE UE  
Alla luce delle direttive Europee 31/2010 e 27/2012, la riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti e la rivalorizzazione di nuovi edifici, rappresenta una grande sfida nazionale e regionale. 
Comprenderne le potenzialità può rappresentare una leva di sviluppo del comparto edilizio e 
immobiliare.  
Tempo per ogni intervento 35’  

• Valorizzazione energetica degli edifici e Best practice progettuale (Antonio Stragapede - Centro 
di Fisica Edile)  

• Valore immobiliare e sostenibilità (Maurizio D'Amato - Politecnico di Bari)  

• Elementi di Fisica delle Costruzioni (Salvatore Paterno – Centro di Fisica Edile)  
 
Q&A e dibattito 15’  
 
2° SESSIONE - Ore 17:30: I NUOVI MODELLI E PARAMETRI TECNICI DA ADOTTARE NELLE    

COSTRUZIONI  
Approccio e tecnologie per il neo/retrofit. Non c’è più spazio per una edilizia che non abbia come 
obiettivo la riduzione significativa dei consumi energetici. Lo sviluppo delle tecnologie e di 
approcci innovativi rappresenta un elemento essenziale insieme alla innovazione di processo per la 
determinazione dei nuovi parametri di efficienza.  
Tempo per ogni intervento 35’  

• Le tecnologie a secco nella la riqualificazione energetica (Donato Carbone - Fermacell)  

• Sistemi di isolamento integrato ( Mauro Tricotti - Rockwool)  

• La ventilazione controllata nella riqualificazione energetica (Luca Fioravanti – Zehnder) 
 
Q&A e dibattito 15 ‘ 
 
Ore 19:30 - Chiusura lavori 

Ai sensi del D.P.R. 137/2012 la partecipazione al seminario attribuisce n. 4 CFP 
con il patrocinio  

                                                  Amministrazione Provinciale di Matera                                                   
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